
RENDE NOTO

COMUNE DI BUSCEMI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

AWISO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER
STUDENTI PENDOLARI CHE HANNO SOSTENUTO DELLE SPESE NEL
PERIODO DAGENNAIO 2020A GIUGNO 2021-

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

-Premette che l'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di
concerto con l'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione ha emanato il Decreto
Assessoriale n.52 del 04.03.2021 con il quale sono state assegnate ai Comuni Siciliani dei
finanziamenti finalizzati al rimborso delle spese di trasporto scolastico extraurbano, sostenute dalle
famiglie degli studenti pendolari che nel periodo da Gennaio 2020 a Giugno 2021 hanno
frequentato le Scuole Secondarie di 2° grado;

-Rìchiamati i successivi decreti e circolari assessoriali, i quali dispongono di garantire la gratuità del
servizio di trasporto degli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di maggiore disagio
socio-economico, se in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (lSEE)
pari o inferiore ad € 10.632,94;

-Che, nel rispetto delle sopraindicate direttive, le famiglie interessate possono presentare istanza per
il rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico extraurbano dei propri figli che hanno
frequentato le Scuole Secondarie di 2° grado nel periodo da Gennaio 2020 a Giugno 2021 se il
proprio indicatore ISEE 2020 e ISEE 2021 non sia superiore ad € 10.632,94;

-I moduli per la richiesta di rimborso, allegati al suddetto Avviso, si possono scaricare dal sito
internet del Comune oppure ritirarli presso l'Ufficio Servizi Sociali;

-La suddetta richiesta, dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il
termine perentorio del O ~- - Ati - l.O,u corredata da corrente certificazione ISEE,
nonché documento di identità in corso di validità;

-Si avverte che la mancata presentazione di detta documentazione sarà equiparata alla presentazione
di un indicatore ISEE di valore superiore ad € 10.632,94 e pertanto non ammissibile al rimborso in
questione;

Si specifica che il rimborso delle suddette spese è subordinato alle effettive presenze dei giorni
scolastici effettuati dagli studenti, pervenute da parte degli Istituti scolastici frequentati-

BUSCEMI, lì 15"- Ao - 10 1,/

IL RESPONSABILE AREAAA.GG.



-1- sottoscritt natoin il-------------------------- --------- ---------

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI

BUSCEJliII

OGGE'ITO: RICHIESTA RIJliffiORSOSPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO
PER STUDENTI PENDOLARI COi\<IPRESENEL PERIODO DA GENNAIO 2020 A
GIUGNO 2021-

residente in Buscemi inVia, tel. _

in qualità di genitore dell'alunne/degli alunni

l) ----,----'- nato a __:_il __

Iscritto all'Istituto di 2° grado di __

2) ~ __ __.._,-------,nato a,.:_' __ ~ _:_. i1__ ~ _

Iscritto all'Istituto di 2° grado'-- __:di _

Preso atto dell'Avviso Pubblico del emanato dal Comune di Buscemi al fine di
ottenere il rimborso in oggetto indicato

CHIEDE

Il rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico extraurbano per il periodo in oggetto
indicato in quanto in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94 con le
seguenti modalità:

-Versamento nel Codice IBAt'f allegato in copia alla presente richiesta;

-Per Cassa presso la Tesoreria Comunale-

Allega:

- Certificazione ISEE 2020 e 2021;

-Documento di identità in corso di validità-

Buscemi, Iì _

IL GENITORE


